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Nella chiesetta di San Sebastia-
no, nella parte absidale sono 
presenti una serie di affreschi 
che purtroppo il tempo, la man-
canza di attenzioni e l'umidità 
da infiltrazioni, hanno pesante-
mente danneggiato, lasciandoli 
oggi in uno stato oltremodo 
critico e con il rischio di essere 
perduti per sempre. 
Qualcuno, vista la illustre pre-
senza sul territorio, ne ha attri-
b u i t o  l ' e s e c u z i o n e  a l 
“rocchettano” Girolamo Trop-
pa o almeno alla sua scuola e 
sarebbe veramente un disastro 
per la storia artistica del monu-
mento e dell'intera Sabina la-
sciare che ciò avvenga. 
Ora che l'edificio sta finalmen-

te per essere sistemato e consoli-
dato a livello di struttura, salvare 
anche gli affreschi risulta una 
priorità fondamentale e da queste 
pagine possiamo modestamente, 
ma con la forza e la tenacia di chi 
ci crede, tentare di stimolare istitu-
zioni, organizzazioni e chiunque 
altro lo possa fare ad interessarsi 
al recupero e restauro degli affre-
schi presenti. 
Sulla volta a padiglione quadrato,  
che sovrasta l'altare, sono presenti 
quattro "falde", per tre la raffigu-
razione riguarda solo angeli, men-
tre nella quarta è raffigurato il 
Padreterno benedicente, circonda-
to da angeli e nuvole, impone la 
mano sinistra su di una sfera che 
rappresenta il globo terraqueo 
 
Dietro l'altare, nella parte conves-

sa è rappresentata la crocefissione, 
dove Gesù in croce sta morendo e 
due angeli raccolgono con dei 
calici il sangue che sgorga dal 
costato e dai polsi trafitti dai chio-
di. 
Sotto la croce c'è un giovane con 
aureola che ne abbraccia la base, 
verosimilmente Giovanni Evange-
lista, alla destra della croce una 
figura molto scolorita e danneg-
giata, forse Maria madre di Gesù, 
con le braccia leggermente aperte 
in segno di profondo dolore, se-
guita poi da San Sebastiano legato 
e con il corpo trafitto da frecce in 
più punti. Alla sinistra un'altra 
figura poco visibile dai lunghi 
capelli chiari, forse una donna 
(Maria Maddalena?) ed infine un 
uomo con aureola e un copricapo 
particolare a larghe falde, forse 
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San Rocco. Sulle spalle ai lati 
dell'abside due figure di santi 
che richiamano l’attenzione 
verso il centro, raffigurati all'in-
terno di finte nicchie anch'esse 
dipinte, quello a destra è un 
uomo anziano con un libro aper-
to nella mano sinistra, sul lato 
opposto altro uomo dalla folta 
barba e capigliatura, dotato di 

spada, forse San Paolo indica 
con entrambe le mano in alto 
verso la croce. 
Ora veniamo alle parti laterali di 
fianco all'altare, su entrambe 
sono presenti due riquadri so-

vrapposti all'interno dei quali 
sono raffigurate delle scene 
complesse. A destra, in basso è 
raffigurato San Giovanni Batti-
sta a dorso nudo e cinto da un 
fascio di pelli  o erbe, ripreso 
nell’atto di congiungere i palmi 
per pregare, vicino ad uno stec-
cato, forse un recinto per anima-
li, sopra di lui un corvo che reca 
qualcosa nel becco. Questa sce-
na, con una posizione più acces-

sibile di altre, è stata fatta ogget-
to anche di vari atti e scritte 
vandaliche che la hanno ulterior-
mente danneggiata.  Superior-
mente c'è un frate anziano che 
seduto ad un tavolo in legno 
sorretto da sole due gambe, 
legge un libro che tiene aperto 
tra le mani, sopra di lui un ange-
lo dalle ali simili a quelle di una 
farfalla e nei pressi si intravede 
qualcosa che sembrano le gambe 
di un animale. 
Sul lato sinistro altre due scene 
di cui la superiore è forse stata 
modificata , essendo  ora presen-
te una finestra, si vede comun-
que un angelo che ha una sorta 
di sporta a tracolla e indossa 
calzari al polpaccio e di fronte, 
dal lato opposto della finestra , 
una figura di donna, si può forse 
pensare che si tratti di Maria che 

riceve la visita dell’angelo che 
annuncia.  Su quella inferiore un 
uomo che prega con le mani 
giunte e si trova pressi di un 
quadro che raffigura la Madonna 
con Gesù in braccio. 
 

Purtroppo su diverse figure si 
notano inoltre dei segni che ad 
un esame più attento si rivelano 
come sicuramente posteriori 
all'esecuzione del dipinto origi-
nale, forse un tentativo di restau-
ro oppure un intervento di mi-
glioramento che invece rendono 
i tratti dei volti e delle vesti più 
grossolani ed elementari.  
Termino la mia esposizione 
precisando di non essere assolu-
tamente in grado di esprimere 
valutazioni artistiche sulle figure 
descritte e di non aver avuto la 
minima intenzione di tentare una 
relazione critica, ma solo qual-
cosa per suscitare l'attenzione e 

l'interesse del maggior nume-
ro di persone sullo stato di 
necessità che si trova ad avere 
questa importante serie di 
affreschi, che per la loro va-
rietà e contenuto iconografico 
meritano sicuramente consi-
derazione e cure. 

Particolare del frate che legge e dell’angelo 

La figura con il libro 

San Paolo con la spada 

Le figure presenti nella semicupola absidale dietro l’altare  

San Giovanni Battista La statua di San Sebastiano 
(disegno di  Ylenia Ruggeri) 
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Il Signore della Festa 
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Il signore 2016  è Felicina Cecchini. 
(Figlia di Diana e Domenico Cecchini) 

Pur essendo una di "fuori" come da 
sempre viene indicato un abitante della 

collina, non mi sento per questo meno 
legata a Rocchette. Io e Andrea abbia-
mo deciso di viverci e di crescere qui i 
nostri figli Damiano e Raffaele e cre-
detemi non è stata una decisione facile 
c'è voluto del coraggio.  
Quando mi hanno chiesto se volevo 
essere "il Signore" della festa ho ac-
cettato perché per me era un grande 
onore ricevere tale proposta; accoglie-
re in casa nostra la mazzetta di Maria 
Vergine è stata un'emozione indescri-
vibile, e anche senza conoscere bene i 
dettagli, la cosa aveva una tradizione 
lontana e comportava una forma di 
rispetto per chi la formula e per chi la 

riceve, considerando che per me il 
rispetto è certamente uno dei valori 
della vita più importanti.  
Il rispetto verso tutte le persone e le 
cose che ci circondano, il rispetto per 
la società e per le sue regole del vivere 
civile e innanzitutto il rispetto per noi 
stessi e per le nostre potenzialità intel-
lettive, per il nostro essere e per il no-
stra sapere e saper fare, questo in po-
che parole è quello che rappresenta per 
me essere stata scelta. 
Cercherò di essere all'altezza del com-
pito che mi hanno affidato. Grazie.                  
Felicina Cecchini 

        Twitter di Papa Francesco 

-  Vi affido alla materna premura della nostra Madre, che vive nella gloria di Dio e 
sempre accompagna il nostro cammino.  -  Chiediamo a Maria, nostra Madre, di aiu-
tarci a pregare con cuore umile. - La vita di Maria dimostra che Dio compie opere 
grandiose per mezzo dei più umili. - Maria è piena di grazia. Ci offre un rifugio sicu-
ro nel momento della tentazione. 

FESTA DELLA NATIVITA DI MARIA VERGINE 

«Non ricordate più le cose passate, non 
pensate più alle cose antiche! Ecco, 
faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò 
anche nel deserto una strada, immette-
rò fiumi nella steppa. Mi glorificheran-
no le bestie selvatiche, sciacalli e struz-
zi, perché avrò fornito acqua al deserto, 
fiumi alla steppa, per dissetare il mio 
popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho 
plasmato per me celebrerà le mie lo-
di» (Is 43,18-21). 

Festeggiare la natività di Maria Santissima 
è dar voce alla speranza che ha inizio in 
Dio stesso e che, magnificatasi in Lei, 
chiede ora di conquistare il cuore stesso 

degli uomini come stupore. Maria è quel 
germoglio nuovo operato da Dio da cui è 
fiorito Gesù, ossia il Verbo eterno di Dio, 
che, per questo, rimarrà per sempre il fi-
glio benedetto del Suo grembo. Chiunque 
guarda Gesù nella sua realtà creaturale non 
può separarlo da Sua Madre e, insieme, 
può comprenderlo quale Figlio di Dio solo 
meditando con Maria quegli eventi mirabi-
li che l’Onnipotente ha operato in lei: 
«L’Angelo del Signore portò l’annuncio a 
Maria; e la Vergine concepì per opera 
dello Spirito Santo». Maria è il germoglio 
nuovo perché in lei la grazia indebita di 
Dio è tornata a splendere nella Sua crea-
zione dopo che il peccato di Adamo ed 
Eva l’aveva rifiutata. Maria è l’opera di-
screta di Dio dove si può constatare («non 
ve ne accorgete?») la corrispondenza ecce-

zionale dell’agire 
d i v i n o  c o n 
quell’attesa origi-
nale del nostro 
cuore di uomini e 
di donne che neanche il rifiuto dei nostri 
progenitori ha mai potuto cancellare. In 
questo mondo che, a causa del primo pec-
cato è posto sotto il potere del maligno, 
Maria risplende come la luna che rischiara 
le tenebre della notte del male con la luce 
stessa di Dio. Auguro a tutti di festeggiare 
la mamma di Gesù in grazia di Dio la-
sciando che la sua luce si diffonda anche 
in noi e, quale aurora, diradi le nostre tene-
bre con lo stupore per il nuovo giorno che 
sorge che è Cristo Gesù, il Figlio benedet-
to di Maria. 

Don Antonio Baracchini 

Maria è quel germoglio nuovo operato da Dio ….  



 

 

Senza banalità o retorica Vi scrivo 
perché, essere stato eletto consiglie-
re, è un evento che mi riempie di gio-
ia e riconoscenza. 
Sono riconoscente nei confronti di 
ciascuno di voi e sono riconoscente a 
questo posto, queste colline, questo 
verde. 
Un posto che per me è vita, è fami-
glia. Un posto che è sempre meglio di 
mille luoghi o di mille panorami. 

Non c'è citta o stato o isola che visito, 
che dopo un attimo mi giro verso mia 
moglie e dico: "bello eh! Certo però 
Rocchette ... " 
E proprio perché Rocchette per me è 
"IL POSTO" che questo ruolo che mi 

avete assegnato sarà sempre da me 
onorato con umiltà e concretezza. 
La concretezza è l'unica cosa che da 
me avrete sempre. Non sarò mai in 
grado di mille parole al vento o di 
mille discorsi o proclami. La concre-
tezza però ci sarà sempre! 
Potete venire al mio cancello (ma fa-
tevi sentire se ho il tagliaerba acceso) 
o bussare alla mia porta (ma insistete 
se sto usando il trapano). 
Senza promettervi l'impossibile sarò 
attento nel realizzare per Voi e per 
Rocchette tutto ciò che credete sia 
importante e necessario, ma sicura-
mente avrò bisogno del vostro aiuto e 
collaborazione per conoscere ed ave-

re le giuste informazioni che mi per-
metteranno di risolvere eventuali pro-
blemi, nei limiti delle possibilità e del-
la legalità (ovvio). 
In questo avrò anche l'appoggio del 
Sindaco Michele Concezzi e del grup-
po di lavoro del Comune di Torri in 
Sabina che si sono resi disponibili nel 
programma di riqualificazione di Roc-
chette. 
Per permettere a Rocchette di essere 
"IL POSTO" sempre più vivibile ed 
accessibile a chiunque di noi voglia 
trascorrere qui momenti di serenità 
con la propria famiglia. 
Ciao e grazie a tutti.  

Fabio Troiani 
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Elezioni : La nuova Amministrazione 

Alcune riflessioni e com-
menti del neo rappresen-

tante della frazione di Roc-
chette, Fabio Troiani. 

Approfitto di questo spa-
zio, per rivolgermi a voi 
dopo 3 mesi dalle elezio-
ni comunali, che hanno 
visto la lista da me capeg-
giata “battuta” per 7 voti 
dalla lista concorrente. 
Anche se i nostri avversa-

ri non possono ascriversi una vittoria schiaccian-
te, rimane tuttavia l’amaro in bocca proprio per-

ché sono convinto che senza la 
stranezza degli intoppi presso i 
seggi elettorali, le defezioni e i 
voltafaccia dell’ultima ora di alcuni, la nostra 
bella squadra composta da alcuni membri del 
precedente consiglio e arricchita dall’ingresso di 
nuove figure fortemente motivate e preparate, 
nonché il nostro programma, avevano tutti i nu-
meri per una bellissima vittoria. 
Ma è andata come è andata, il popolo è e resta 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(Torri in Sabina - votazioni del 05 giugno 2016) 
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Una minoranza  qualificata 

Fausto Concezzi 
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Che fossi poco adatto a 
fare il politico, l'avevo 
ammesso io stesso diver-
se volte in passato ed ora 

le valutazioni che contano in questo campo e cioè 
quelle espresse nel segreto della cabina elettorale lo 
hanno definitivamente stabilito. 
Nella sezione di Rocchette pur avendo ottenuto il bril-
lante risultato di 67 a 37 preferenze (29 per me e 38 
per gli altri candidati appartenenti alla mia stessa li-
sta), non è stato sufficiente ad ottenere la maggioranza 
complessiva in entrambe le sezioni (sia pure per po-
chissimi voti di scarto) . 
Inutile recriminare invocando infedeltà o scelte scon-
siderate, quanto è stato possibile fare in questi ultimi 
cinque anni è stato sempre divulgato e spiegato in 
modo costante, il nuovo programma presentato era 

buono come pure la squadra, personalmente mi cono-
scevano tutti e quindi con la coscienza a posto di chi si 
è offerto volontario e disinteressatamente ha fatto il 
possibile per riuscire ad ottenere il meglio per il paese, 
prendo atto di quanto hanno deciso i votanti e rispet-
tando i meccanismi elettorali lascio il ruolo di ammi-
nistratore e come spesso si sente dire in questi casi 
“faccio le valigie e torno a casa”.  
In democrazia funziona così e guai se fosse diverso, 
potrebbe essere pericoloso credere o fare qualcosa per 
sovvertire questo sacrosanto principio. 
A chi non voleva cambiare e si chiede cosa accadrà 
ora, rispondo che non c’è da preoccuparsi, non è la 
prima volta e non sarà l’ultima che le cose cambiano e 
chissà forse fatalmente doveva andare come è andata.     
                                               
Romano Stentella 
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 E ora? 

sovrano!  
Vale la pena, a questo punto, 
ricercare le ragioni della scon-
fitta?  E chiedersi se avremmo 
dovuto, magari, curare di più la 
sponsorizzazione delle cose 
fatte durante i 5 anni di ammi-
nistrazione? 
Sono sicuro che ciò che conta 
davvero non siano le chiacchie-
re, ma le molte cose concrete 
che restano negli anni a benefi-
cio di tutta la collettività.  
Posso affermare in piena one-
stà che nelle mie decisioni ho 

sempre ricercato l’interesse di 
tutti i cittadini e ho la soddisfa-
zione di avere risanato i debiti 
del comune, creando le pre-
messe per la realizzazione delle 
opere pubbliche programmate.  
Per Rocchette, già nel Pro-
gramma triennale delle Opere 
Pubbliche 2016-2018, approva-
to sotto il mio mandato, sono 
previsti: il restauro del 
fabbricato/rifugio forestale 
presso le Macchie Grosse; la 
messa in sicurezza della viabi-
lità da Rocchette a Rocchetti-

ne; il recupero della viabilità 
dentro il vecchio borgo di Roc-
chettine; il ripristino di percorsi 
naturalistici. 
Spero che la nuova Ammini-
strazione, a cui auguro un buon 
lavoro, porti avanti la realizza-
zione di almeno alcune delle 
opere programmate. Se così 
sarà non mancherà il sostegno 
mio e degli altri consiglieri di 
minoranza. 
                       Fausto Concezzi  

Il programma che vi proponiamo per il 
quinquennio 2016 -2021, contiene i pro-
getti e le iniziative che riteniamo priori-
tari e per il nostro Paese, per la frazione 
di Rocchette e per l'intero territorio. 
Il potenziamento e la riqualificazione 
delle aree di aggregazione per i cittadi-
ni: parco di San Nicola, parco Città di 
Cupello (Torri in Sabina), piazza Mag-
giore (Rocchette), area di Vescovio e 
relativo convento; 
L’adeguamento dell'impianto di depura-
zione esistente e la realizzazione di nuo-
vi impianti ove necessario; 
L'obiettivo fondamentale per lo sviluppo 
urbanistico del territorio comunale sarà 
quello di verificare e completare l'iter 

per l'approvazione del piano regolatore 
generale (PRG). 
Riorganizzare l’arredo urbano. Ripristi-
nare e curare i centri storici di Torri e 
di Rocchette al fine di renderli attrattivi 
ed accoglienti; mettere in sicurezza il 
Castello di Rocchettine, impegnandoci 
a creare un percorso condiviso con le 
attuali proprietà volto al recupero del 
patrimonio storico ed architettonico; 
Creare e promuovere dei percorsi natu-
ralistici e architettonici, valorizzare e 
potenziare i siti archeologici presenti … 
…. Creazione di isole ecologiche da 
situare sul territorio comunale al fine di 
razionalizzare e contenere i costi relati-
vi al servizio raccolta, in accordo con 

gli altri Comuni; 
Istituire un servizio intercomunale per il 
trasporto in favore dei cittadini impossi-
bilitati a raggiungere i vari istituti (Asl, 
uffici pubblici ecc.).  
Mantenere viva l'identità culturale e 
folcloristica del nostro paese attraverso 
il mantenimento degli eventi e delle tra-
dizioni già esistenti e il recupero di anti-
che manifestazioni e usanze.  
Effettuare le necessarie opere di manu-
tenzione delle strade del territorio;  

Il neo sindaco Michele Concezzi 

Riportiamo un estratto del PROGRAMMA presentato dalla nuo-
va Amministrazione limitato a punti e intenti che in qualche modo 

impattano su Rocchette e le sue problematiche 



 

 

Scrivo questi pensieri sul giornalino 
dell'associazione centopercento e con-
fesso che desideravo farlo da diverso 
tempo. 
Rocchette è il mio paese ed è qui che 
sono tornato dopo aver girovagato per 
molto tempo vivendo e visitando tanti 
luoghi e città in giro per l'Europa. 
Proprio per questo posso dire che Roc-
chette è davvero speciale, qualcuno l'ha 
giustamente definito "Una piccola Sviz-
zera alle porte di Roma", così vicino 
alle grandi città e così lontano da tutte 
le cose brutte e sporche che a volte le 
caratterizzano, tranquillo fresco e om-
broso, potrebbe essere un paradiso. 
Già ... potrebbe esserlo ma non lo è ... 
mi sono spesso domandato perché? 
Non credo sia semplice rispondere a 
questa domanda, ma io ho una mia opi-

nione e credo sia giusto tentare di 
condividerla.  
In primo luogo un po' di responsa-
bilità la darei agli abitanti 
che non sono mai riusciti 
ad andare veramente tutti 
d'accordo, è sempre man-
cato quello spirito di unio-
ne disinteressato che rende 
possibile fare le cose in 
comune, ma la vera colpe-
vole è da un trentennio 
l'amministrazione comu-
nale che per negligenza e 
incapacità non è mai riu-
scita a valorizzare il patri-
monio naturale, artistico e 
storico che qui è notevole. 
Ho visto luoghi, in altre regioni o 
nazioni, dove con molto meno di 
quanto abbiamo noi, con intelligen-

za e volontà si è arrivati ad avere realtà belle 
da visitare, dove tutto è sistemato, consolida-
to, ripulito e il turismo è una importante for-
ma di reddito. 
Il castello di Rocchettine, il torrente Aia 
sono cose uniche, il pittore Girolamo Troppa 

è nato a Rocchette, l'eccel-
lenza dell’olio è indubbia, un 
clima e una natura che lo 
pongono tra le migliori loca-
lità di tutta la regione, insom-
ma non si capisce cosa può 
ancora mancare, eppure non 
basta. Sono anni che ogni 
aspirante amministratore 
promette regolarmente di 
realizzare qualcosa talmente 
facile da immaginare, ma che 
poi altrettanto regolarmente 
fallisce prima di nascere. 

Quando poi, raramente, si riesce a realizzare 
qualcosa, gli interventi risultano del tutto 
inutili o addirittura fanno nascere dubbi e 
sospetti, come quanto fatto per la sistemazio-
ne del fosso Volgore su progetto e realizza-
zione Demaniale, che il Comune sta ancora 
contribuendo a pagare, mentre il fosso è già 
da tempo ritornato ad essere una jungla del 
tutto ostruito e impraticabile; oppure causa-
no disagi e pericoli come il rifacimento della 
pavimentazione all’interno del centro stori-
co, che oltre ad essere stata realizzata in un 
modo poco attento al contesto ambientale 
circostante causa anche, quando piove, peri-
colo di caduta alle persone che vi transitano. 
Con questi precedenti e consapevole che 
spesso chi governa deve fare i conti con tan-
te problematiche, non mi resta che sfidare in 
modo provocatorio i nuovi amministratori a 
dimostrare di essere finalmente coloro che 
manterranno le promesse fatte per dare il 
giusto risalto a questo paradiso per troppo 
tempo rimasto solo nei sogni di qualche suo 
abitante. 
                                      Gianni Tascioni 
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“… Rocchette è 
davvero speciale” 

…  
 

… tranquillo fresco 
e ombroso, potrebbe 
essere un paradiso. 

Una veduta del fosso della Volgore, dove  gli alberi rinati nell’alveo superano di 
diversi metri le sponde …. chissa se chi ha progettato di lastricarne il letto con 
uno strato di legname per evirare la ricrescita era lo stesso che pensava fosse 
geniale tentare di soffocare le talpe tappandone i fori con della terra (n.d.r.). 

 
 

 
Rocchette è un posto 
dell’anima.  Ma è anche una rara testimonianza del tempo 
passato e stratificato senza troppa aggressività dell’uomo. Nel 
senso che in molti angoli si intravvedono, senza soluzione di 
continuo, i secoli passati che hanno avvolto le mura, le case, 
gli angoli e le stradine di Rocchette. 
Uno di questi posti è quella che io chiamo la strada medioe-
vale. 
Si tratta di un breve tratto di strada su in cima a Rocchette, 
sotto un passaggio una volta abitato da pipistrelli. Vi si apro-
no alcune porte, alcune completamente distrutte, sotto un 
portico fatto di travature di legno che termina in un piccolo 
spiazzo aperto. Qui antiche case ormai dirupe si affacciavano 

lasciandoci immaginare donne al lavoro e combriccole di 
allegri bambini. 
La pavimentazione della strada è perlopiù perduta ma in alcu-
ni tratti ci sono ancora delle pietre che ci ricordano i tempi 
passati. 
Quando piove, i colori di questa stradina diventano cupi e 
bellissimi e già si vedono i vecchi abitanti di quelle case rifu-
giarsi li sotto oppure continuare il loro lavoro al riparo dalla 
pioggia. 
Ora questa strada è cadente, abbandonata, piena di lattine, 
plastiche, rifiuti, e segni di arroganza che non rispettano que-
sto piccolo ma immenso patrimonio che è il nostro piccolo 
splendido paese.  
Un posto cosi, sono sicura, sarebbe valorizzato ben di più in 
giro per il mondo.  
So che costa fatica e denaro, ma so anche che tutti noi abbia-
mo a cuore questo piccolo angolo di bellezza. 
 
Prof. Susanna Dolci 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
 

LA STRADA  

MEDIOEVALE 
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Accade all’improvviso, nei mo-
menti più impensati, mentre distratta-
mente sfogli una rivista in una sala 
d’attesa, mentre cammini per 
la strada pensando alle cose 
da sbrigare, mentre sei in 
casa intenta a stirare o cuci-
n a r e .  P u ò  e s s e r e 
un’immagine, una voce, un 
profumo a tuffarti di colpo in 
un altro tempo, in un altro 
luogo, in altre emozioni; ba-
sta un nulla, e ti invade una 
nostalgia, un bisogno di tor-
nare a Rocchette, qualunque 
sia la tua vita in quel momen-
to, qualunque sia la distanza 
fisica ed emotiva che il tempo 
ha messo tra te e quei posti, tra te e le 

persone che ci hanno vissuto con te, o 
prima di te. 

Ho sentito spesso descrivere così 

il “mal d’Africa”, quel sentimento forte 
di mancanza che riferiscono quanti 
hanno avuto modo di visitare e sog-

giornare, anche per brevi pe-
riodi, in quel continente ster-
minato. 
Capisco come possa sembrare 
paradossale questo accosta-
mento, tanto è smisurata, 
varia, sorprendente la natura 
di quei luoghi, quanto Roc-
chette è piccola, racchiusa, 
vestita solo del grigio della 
pietra e del verde dei boschi, 
ma credo che queste diversità 
così vistose non contino poi 
molto. In realtà la nostalgia, il 
bisogno, a volte quasi fisico, di 

tornare credo siano legati a tutto ciò 
che un luogo ha scolpito nel nostro 
essere, a quanto esso sia stato testi-
mone o protagonista dei passaggi si-
gnificativi della nostra vita, o semplice-
mente alle sensazioni che ci ha offerto 
negli anni, specialmente quando, come 
me, ci hai vissuto l’infanzia e 
l’adolescenza.  E tutto questo, di certo, 
non ha a che fare con la grandiosità e 
maestosità dei paesaggi e delle emo-
zioni, pur forti, da essi suscitate. 

Nel corso della vita adulta mi sono 
interrogata spesso, e a lungo, sul mio 
legame viscerale con Rocchette, e ogni 
volta sentivo che, per comprenderlo 
appieno, dovevo andare oltre i profondi 
affetti familiari, pur fondamentali e 
imprescindibili per la mia vita; sentivo 
che mancava un tassello in quel mosai-
co di sentimenti ed emozioni; continua-
vo a scavare nel passato e nel presen-
te, per spiegare a me stessa quella 
nostalgia e quel bisogno di tornare, mai 
sopiti e nemmeno appannati. Doveva 
essere qualcosa di indipendente da 
persone e affetti, o meglio qualcosa in 

più, doveva essere qualcosa di legato 
al luogo in sé. 

Infine, piano piano, ho capito: da 
bambina, ogni volta che arrivavo a   
Rocchette -  e capitava molto spesso 
perché anche allora avevo lo stesso 

bisogno-, superata la curva di Montoro 
mi sembrava di entrare in una casa, 
una grande casa, con spazi ben definiti 
e chiusi, noti, senza incognite, senza 
sorprese ; per quanto possa sembrare 
inspiegabile, riprovo anche oggi ogni 
volta la stessa sensazione: ancora oggi, 
tra le pareti grigie e verdi di quella 
grande casa mi sento al sicuro, sento 
che, finché sarò lì, non potrà accadermi 
nulla di male. E’ questa per me la ma-
gia di Rocchette. 

Certo, basta poi sedersi “sotto la 
lapide” o affacciarsi al “finestrone” ed 
ecco che la grande casa spalanca le 
sue porte, e lo sguardo e la mente pos-
sono spingersi lontano, possono, se 
vogliono, distendersi all’infinito … 

Aggiungendo a tutto questo affetti 
profondi, ricordi di fatti, di persone e di 
anni spensierati, credo che il mio “mal 
di Rocchette” non abbia nulla di miste-
rioso …  

Sandra Ferracci 

La Magia di Rocchette 
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…  mi sento 

al sicuro, sen-

to che, finché 

sarò lì, non 

potrà acca-

dermi nulla di 

male. 

Una veduta “grandangolare” dello scorcio che si può ammirare guardando oltre il parapetto del “finestrone” di Rocchette 
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 …. I giorni passavano e noi non potevamo che prendere atto della nostra “crisi da foglio bian-
co”, così dopo aver scartato tutte le idee che ci balenavano per la mente su un aneddoto piut-
tosto che un altro, mentre stavamo per gettare la spugna, il cellulare ci notifica un messaggio dal gruppo whatsapp 100% Rocchette ….. 
Quasi per gioco dico a Letizia: “pensa se le nostre nonne avessero avuto un gruppo Whatsapp…” da quel momento, con un semplice 
sguardo d’intesa è partita la nostra idea visionaria su quella che per i ragazzi di oggi è la normalità, ma che per i “ragazzi” di cento anni 
fa sarebbe stata pura fantascienza. Abbiamo quindi iniziato a fantasticare su una loro mattinata tipo se watsapp fosse esistito ad esem-
pio trent’anni fa.  
A noi, immaginarle in questa improbabile chattata tra una faccenda domestica e l’altra, ha fatto sorridere e intenerito allo stesso tempo 
e siamo convinti che anche loro, sentendosi protagoniste di questa nostra storia surreale, ridano di gusto insieme a noi e ci perdonino 
se abbiamo in qualche modo esagerato! 

di Stefano Tancini e Letizia Pinto 
  

supervisione per il dialetto di Linda Cecchini 

08:03 Geno-
veffa:  
State sveglie?  08:12 Nunziata: (Selfie sulla porta della chiesa con scope e 

stracci) Io sto pe comincià a pulì. Chi me viè a da na mano? 
08:29 Tilde: Banasera…. a no! 
Buon giorno. 
Vengo dalla fiera! Poso un attimo la  
sdommarina là casa, fac-
cio un goccio d’acqua  
e vengo su! 

08:31 Nunziata:  
08:45 Rosa de Tripoli: Io oggi non pozzo perché 
ho acceso u furnu pe fa 4 
scacciate e un pò de sagna  

08:48 Quintilia: Te pozza piglià un corbo, 
non avvertì mai quanno fai ste cose eh!!!! Me 
metto a fa du falluni e li porto la 

08:52 Rosa de Tripoli:  
09:03 Peppa: Oggi se 
magna de grassu eh!?!    09:15 Delfina: Ve 

vengano a trovà i figli? 

09:58 Rosa de Ciciu: Ammazz quant scrivet   Stav a lavà le 
panne…. Quann ho fenet vad a fà un pò de menestr…. 

09:18 Genoveffa: Oggi 
fa tanto callo, me trema a 
vita. Preparo solo un  
sughittu co du vaca d’olia  !!!   

09:32 Delfina: 
Come ve ne tene de 
accenne u furnu?  

10:03 Peppa:  

10:03 Quintila:  

10:15  Tilde: in Chiesa emù finito! Vado a Montebono, ve serve carche cosa? 

10:18 Quintila:  
sine! portame 
na bombola  10:21  Tilde:  Te la pigli nder…. te la vai 

a piglià da sola 
10:38 Peppa: Stete bone!!  non litigate che scappo 
giu e ve gonfio a tutte.  Se c’avete 
qualcosa da divve, invece de intasà 
sta chat,  annate giù au fontanile e ve 
dicete e bottonate  che ve pare!!!  10:41 Rosa de Tripoli:   Ve manno la 

foto delle schiaccate … guardate quan-
to so belle!! 10:43  Nunziata: 

Tocca vedè se 
so pure bone  10:54 Genoveffa:  Pe sta appresso a voi, me s’è bru-

ciato u sugu!  
Ciao adesso! 

10:58 Rosa de Tripoli:     Ve saluto pur’io … 
a  doppu lan 
piazza 11:03 Nunziata: Allora 

ciao! Me tocca corre lì 
casa,  che Riziero sta a 
biastimà 

11:05  Delfina: Se sente da su casa 
infatti!!!  Ciaoooooooo!!!!! 

11:08 Rosa de Ciciu: Ciao! Vad a spann sti du 
pann… sennò non s’asciuttano pe masser….  11:11 Tilde: passannu qua u 

ponte grande  ho visto un pò de 
legna bona! Quanno revengo ne 
faccio un fascittu  …  

11:28 Peppa: 
Doppo magnato, 
non ve fermate la u lettu a mon-
tà ... scappate a sole  

11:30 Quintilia:  Allora se non pozzo montà me faccio 
un goccittu de vino co Sarafino mio  Ciaoooooo!!! 

Che facete? 

CHAT ROCCHETTANE 



 

 

Aspiranti Eroi  
Era verso la fine della guerra e a Roc-
chette non c’era quasi nessuno. 
Perlomeno stabilmente, tutti si erano 
rifugiati in montagna, lontano dal 
paese per paura delle incursioni dei 
tedeschi che spesso venivano in cerca 
di viveri e che sempre 
più sentivano incom-
bente l’arrivo degli 
alleati. 
Le famiglie si erano 
sistemate in capanne 
di fortuna costruite in 
fretta con la legna 
tagliata nelle macchie 
del “fonno di canepi-
na” e ci si arrangia 
per mangiare cucinan-
do in comune qualco-
sa che mano a mano si 
recuperava di nascosto in paese o nei 
campi la notte. 
Fu un periodo duro, di paura e insicu-
rezza per tutti, gli uomini validi erano 
al fronte o impegnati in lavori coatti e 
le donne e gli anziani si preoccupava-
no per come sarebbero andate a finire 
le cose, ma i ragazzi con il loro spirito 
di avventura riuscivano a vivere di-
versamente questo momento di crisi e 
addirittura qualcuno arrivava a trova-
re anche dei momenti di spensieratez-
za e di gioia. 
Nino Boccolucci insieme ai suoi fra-
telli e ad altri ragazzi loro coetanei 
spesso girovagavano in giro spingen-
dosi anche nei pressi del paese dove 
incontravano gente di passaggio, abi-
tanti dei paesi vicini, magari sfollati 
anche loro e in movimento in cerca di 
sistemazioni migliori. 
I tedeschi si stavano ritirando e spesso 
passavano colonne di uomini e mezzi 
che ripiegavano incalzati dagli ameri-
cani e si diffuse la notizia che per 
ostacolare la loro avanzata le retrovie 
avrebbero minato e fatto saltare ponti 
e strade sul loro cammino. 
Nino insieme ai suoi compagni stava 
sempre allerta spiando di nascosto 
tutti i movimenti che avvenivano in 
paese e si rese conto che quanto senti-
to dire si stava avverando quando 
alcuni artificieri tedeschi vennero a 
posare gli esplosivi in tre punti precisi 

sulla strada che attraversava Rocchet-
te e che allora aveva un tracciato e 
una conformazione leggermente di-
versi da quelli di ora. La prima mina 
fu posizionata nei pressi della salita 
verso il paese, più o meno nei pressi 

de fosso Volgore, la 
seconda praticamente 
in piazza poco prima 
dell’incrocio con via 
dei Monti e la terza più 
su, una quindicina di 
metri oltre la fontana. 
I ragazzi sono tutti un 
po’ spericolati, non 
valutano il rischio e 
spesso si fanno trasci-
nare dall’incoscienza e 
detto fatto si misero in 
testa di impedire que-

sta distruzione che li preoccupava 
moltissimo, riuscirono a trovare un 
moschetto e un vecchio fucile mitra-
gliatore che nascosero nel bosco. A-
vevano saputo il giorno in cui i tede-
schi avrebbero fatto saltare gli esplo-
sivi e stavano discutendo tra loro i 
dettagli del piano, che in definitiva 
consisteva nell’appostarsi sopra la 
scarpata della strada che proviene da 
Montebuono, in un punto dove questa 
offriva una buona visuale in rettilineo, 
dalle parti della “craparecciaccia” e 
quando il sidecar con i tedeschi, che 
spiavano tutti i giorni e ormai cono-
scevano bene, sarebbe spuntato dalla 
curva, prima di riprendere velocità, 

fare fuoco con tutte le armi, spedirli al 
creatore, salvare il paese e diventare 
gli eroi di Rocchette. Un gioco da 
ragazzi appunto. 
La mattina dell’azione prima di gior-
no si radunarono fuori dal campo e 
insieme andarono a preparare 
l’imboscata, ma ebbero una brutta 
sorpresa, il loro confabulare non era 
sfuggito ai ragazzi più grandi che per 
loro fortuna avevano deciso di impe-
dire quella pazzia facendo sparire le 
armi.  Si ritrovarono a non poter fare 
altro che guardare i tedeschi passare 
indenni verso il paese. 
Il boato dell’esplosione fu udito da 
molto lontano e chi come Nino stava 
da quelle parti per molto tempo non 
riuscì a vedere altro che un’immensa 
nuvola di polvere e fumo. Temeva 
che l’intero paese fosse andato di-
strutto, ma finalmente dopo qualche 
ora quando l’aria si schiari e quando 
fu possibile vedere il campanile tutti 
tirarono un sospiro di sollievo. Per 
fortuna l’esplosivo posizionato in 
piazza non era detonato e i danni, pur 
rilevanti, non avevano causato tutta la 
devastazione voluta, la casa dei della 
Croce era stata parzialmente distrutta 
e gli edifici a monte della fontana 
erano completamente demoliti, ma la 
piazza era ancora al suo posto. 
 

Testimonianza di: 
 Nino Boccolucci 

 

Il boato 
dell’esplosione fu 

udito da molto lontano 
e chi come Nino stava 

da quelle parti per 
molto tempo non riuscì 

a vedere altro che 
un’immensa nuvola di 

polvere e fumo.  
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LA FONTANA DI PIAZZA 

Manufatto in pietra e mattoni con 
una forma semplice e robusta, la 
nostra fontana dal 1891 per 125 
anni è stata testimone di tantissimi 
eventi che hanno accompagnato la 
vita di Rocchette e di tutti i suoi abi-
tanti. Dai primi mesi dello scorso 
anno, il flusso dell’acqua è iniziato a 
diminuire senza una ragione preci-
sa, alcuni notavano anche differenze 
nel suo sapore, arrivarono poi i ri-
sultati delle analisi confermando i 
sospetti di non potabilità ed infine 
come colpo di grazia l'acqua smise 
completamente di sgorgare dalla 
fontana. Dopo un periodo di scon-
certo e svanite le speranze di un 
intervento pubblico, inizialmente in 
modo timido e in pochi e poi più 
decisi e numerosi gli abitanti, trasci-
nati dalla voglia di riavere la loro 
fontana, organizzati da alcuni più 
capaci, insieme hanno iniziato a la-
vorare per ripulire le opere di presa, 
scavando a forza di braccia, strap-

pando radici, pulendo, aspirando e 
disostruendo, impegnandosi nei 
giorni di festa e nei limiti delle pos-

sibilità di ognuno. 

Dopo tanti anni, per la prima volta 
sono entrato all’interno della semi 

Difficile immaginare un sim-
bolo più rappresentativo della 
stessa vita: l’acqua. Simbolo 
di vita e, per noi Rocchettani, 
simbolo della stessa Rocchette 
e della continuità vitale nella 
nostra Rocca. Dopo tanti anni 

di gaio e sereno gorgoglio, la 
fontana della piazza Maggio-
re, fisicamente e, ancora una 
volta, simbolicamente, colle-
gata alla fonte schietta di Roc-
chettine, ha taciuto. Inaridita, 
muta. All’inizio c’era stato il 
fonosimbolismo <<Clof, clop, 
cloch, cloffete, clocchete>> 
della celeberrima Fontana 
malata che singhiozzava nei 
versi di Aldo Palazzeschi. Poi 
solo quel silenzio paventato 
dal grande Poeta e temuto da 
tutti noi che vedevamo la fon-
tana morire. Per lunghe setti-
mane la fontana ha taciuto. E 
la vita di Rocchette è rimasta 
quasi sospesa. Presuntuosi 
frettolosi, che avrebbero me-
glio altrimenti occupato il loro 
tempo, sentenziavano allora 
che la fonte si era inaridita per 
sempre.  

Ma i Rocchettani non ci hanno 
creduto. Convinti che la ma-
nutenzione fosse stata - ap-
punto - frettolosa e presuntuo-
sa hanno ridato vigore al sen-
so civico già dimostrato in 
tante occasioni di latitanza o 
perlomeno di distrazione della 
Cosa pubblica. No: la fonte di 
Rocchettine non era inaridita, 
era solo soffocata dall’incuria 
degli uomini. 
Ora la Fontana di Rocchette è 
tornata a rappresentare la vita 
stessa del Borgo. Si deve a 
quei Rocchettani che hanno 
bonificato con giorni e giorni 
di duro, corale, lavoro la sor-
gente. Siamo tutti loro debito-
ri! Grazie ci avete restituito la 
nostra Fontana! 
 

Prof. Emmanuele A. Jannini 
Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata 

Una rara immagine di Rocchettani del passato intorno alla fontana  (metà anni ‘40) 

Cronaca dei lavori 
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galleria da dove inizia il percorso 
dell’acqua che arriva a Rocchette.  
Profonda pochi metri, sei o sette al 
massimo si può percorrere agevol-
mente fino in fondo dove una vasca 
raccoglie l’acqua che fuoriesce dalla 
parete. Le nostre speranze si riac-
cesero quando fatta una prova di 
svuotamento si poté accertare con 
trepidazione che la vasca in pochi 
minuti si riempiva nuovamente; A 
quel punto sembrò quasi certo che 
tutto fosse causato dall’ostruzione 
del tubo che doveva collegarla al 
pozzetto di partenza vicino 
l’ingresso. Dopo diversi infruttuosi 
tentativi di liberarlo dalle radici, si 

decise di scavare e solo allora ci si 
rese conto che il tubo in realtà non 
c’era e che l’acqua per raggiungere 
la partenza, doveva filtrare attraver-
so uno strato di ghiaia e sassi, che 
ora però era completamente intasa-
to e sigillato da una fitta rete di 
radici e depositi di terra. È stato 
quindi necessario rimuovere tutto 
questo strato per poterlo sostituire 
con nuovo materiale pulito e libero 
dalle radici infestanti. Poi aspirazio-
ne dei fanghi e detriti, ripulitura e 
rifacimento intonaci, disinfestazione 
e sistemazione generale, tutto rigo-
rosamente con la sola forza delle 
braccia. 

Esperienza, oltretutto proficua per 

fare tesoro di tutte le informazioni 
raccolte durante l’intervento, è sta-
ta l’occasione per stimolare e speri-
mentare una nuova forma di colla-
borazione tra cittadini e istituzioni 
(queste ultime inizialmente caratte-
rizzate da una notevole inerzia, ma 
che successivamente si sono 
“sciolte” e hanno contribuito alle 
spese con la somma di 500 €), che 
andrebbe ripetuta e consolidata per 
tante future situazioni simili. 

I nostri più sentiti ringraziamenti 
(sperando di non dimenticare nes-
suno), espressi veramente di cuore, 
vanno a chi ha lavorato sodo come: 
Paolo Tascioni, Lillo Tancini, Peppe 
Cecchini, Antonio Palmieri, Agostino 
Squadrani, Giacomo Stentella, Tullio 
Angelini, Gianni Tascioni, per Roc-
chette, poi altri amici e volontari di 
paesi vicini, Ferruccio Antonelli, Rai-
mondo Francia, Achille Berardi, Pa-
olo Mannucci, oltre a diverse altre 
fugaci comparse, come ad esempio 
il sottoscritto, Mario Angelelli, Mau-
rizio Fioretti ecc. 

Romano Stentella Le radici rimosse dall’interno del tubo in 
polietilene lunghe più di 2 metri 
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PIZZE DI PASQUA: 12 uova, 1500 gr di farina, un 
quarto di latte, 600 gr di zucchero, cinque bicchierini un misto 
di rosolio, alchermes e rhum (oppure varianti infinite), 60 gr di 
lievito di birra, 150 gr di strutto, una bustina e mezza di vani-
glia, cannella e buccia di limone grattugiata q.b. 
Preparare l'impasto aggiungendo gradualmente gli ingredienti 
e proseguire lavorando con le mani fino ad arrivare alla giusta 
consistenza (meno del pane e più del ciambellone). Lasciare 
riposare e lievitare tutto l'impasto per circa mezz'ora. 
Preparare i contenitori per la cottura, normalmente a forma di 
vaso alto, quindi disporre all'interno l'impasto avendo cura di 
riempirli solo per una metà della loro altezza. Lasciare lievitare 
ancora in ambiente caldo e privo di stress (c'è chi evita anche 
i rumori forti) fino a quando il livello non ha quasi raggiunto il 
bordo del contenitore. Attenzione al trasporto verso la cottura 
che deve essere senza scossoni o urti altrimenti addio lievita-
zione. 
Ponete in forno caldo da dolci e lasciare cuocere per circa 40 
o 45 minuti, evitando 
sempre brusche varia-
zioni di temperatura, 
urti e vibrazioni, si può 
saggiare il grado di 
cottura utilizzando un 
sottile bastoncino. 
Anche la cottura è una 
fase delicata, da esperti 
e può pregiudicare tutto 
il lavoro precedente. 

Scovate nella parte finale di un vecchio libro di cucina, tra-
scritte a mano (sicuramente riprese da appunti ancora più 
vetusti) due ricette di dolci tipici di Rocchette, addirittura 
"targate" Pupilla (nonna di Giuseppe e Paolo). 
 

PAMPEPATI (dose per circa sette pampepati): 1500 gr 
di noci e nocciole, 600 gr di miele, 500 gr di farina, 300 gr 
cioccolato in quadrettoni, 600 gr di canditi e uva secca, una 
tazzina di caffè, una "goccia" di liquore e cacao a piacere. 
Sbucciare e tostare le nocciole, poi insieme alle noci in 
pezzi depositare sulla farina. Rendete fluido il miele e ver-
satelo sull'impatto insieme alla cioccolata precedentemente 
grattugiata aggiungere infine i canditi e l'uva e impastare il 
tutto. 
Aggiungere il caffè e il liquore, lavorare e amalgamare l'im-
pasto fino a renderlo della giusta consistenza. Durante que-
sta operazione alcuni utilizzano olio si oliva altri acqua per 
aggiustare la consistenza e ripulire il piano di lavoro e le 
mani. 
Formare i pani a forma di sfera e depositarli su una teglia 
precedentemente unta o cosparsa di farina e poi al forno 
caldo per dolci, il tempo necessario è di circa mezz’ora, 

comunque funzione an-
che della grandezza, si 
può procedere, qualora i 
pampepati perdano con-
sistenza, ad una stretta 
manuale che li riporti alla 
forma voluta. 
 

 Le ricette di Pupilla 

Da ragazzo, a partire dai dodici anni, per 
lunghi periodi abitavo a Rocchette e nono-
stante fossi mezzo cittadino mi piaceva mol-
tissimo e riuscivo ad ambientarmi molto velo-
cemente alla vita di paese e a legare con gli 
altri ragazzi. 
Giorni lunghissimi d'estate, caldi, assolati e 
accecanti, silenziosi ma assordanti di cicale, 
dal mattino alla sera ci muovevamo ovunque, 

mai stanchi, spietati e feroci come faine, nulla 
sfuggiva, cose, animali o piante, tutto veniva 
controllato e raramente ignorato. 
Senza nessuna pietà venivano catturate lu-
certole e ramarri con lunghi fili d'erba, torturati 
rane e rospi, i grilli afferrati per fare da esca e 
insieme a qualche lombrico infilzati su ami e 
calati nei pozzoni del torrente.  La pesca con 
l'amo era però noiosa e allora via, con i piedi 
a mollo per catturare i pesci con le mani dopo 
averli storditi sbattendo sassi sui sassi nell'ac-
qua.  Era divertente, finiva sem-
pre completamente fradici e allora si andava 
al sole ad asciugare. Tra sudore, polvere, 
acqua di l'Aia con "refe" e qualche pesce in 
tasca, graffi che ardono sulle gambe, si ac-
quistava una puzza che nemmeno i tafani si 

avvicinavano più. 
Sempre in movimento, a casa di sfuggita e 
subito via, poi però lo stomaco vuoto ti faceva 
venire lo sguardo da lupo e allora erano guai, 
si mangiava di tutto anche cose che a casa 
manco morti, frutta selvatica e non, poveri orti 
e poveri alberi, le prugne a Rocchettine, le 
nocchie di Peppino Petrucci, noci, more, l'uva 
fragola di zia Melinda, mele in giro e una 

stretta di denti su uno sproillo 
che poi ti legava la lingua con i 
denti e faticavi pure a sputarlo. 
La notte d'estate si andava a 
passeri con la rete e d'inverno 
spiazzole con bastoncini e mat-
tone per i pettirossi e laccioli per 
i tordi, ma queste cose erano 

già da professionisti e serviva preparazione. 
Fionda con gli 
elastici di came-
ra d'aria, arco e 
frecce con le 
aste di ombrello, 
c'era chi era 
imbattibile con i 
sassi tirati con le 
mani, povere 
galline, qualcuna 
ci rimetterà pure 
le penne. Si 
prendevano le 
mosche cavalli-
ne da sotto la 
coda delle bestie 

e poi in giro a cercare uno sventurato cane su 
cui lanciarle dalla mano chiusa, non ho mai 
capito se sgainavano per la paura o per i 
morsi delle mosche. 
Incoscienti e immaturi, adoratori e amanti 
della natura, che per averla spesso la uccide-
vano o la distruggevano, solo più tardi, col 
tempo ho compreso l'errore e ne ho percepito 
il dolore, ma era troppo tardi quella stagione 
barbara e selvaggia ormai era trascorsa la-
sciando un ricordo indelebile. 
Con l'avanzare dell’età, il tempo passa più 
veloce e per compensare questa sensazione 
di solito si cerca di vivere più in fretta, ma 
quei momenti nella memoria scorrono lenti 
come quegli interminabili giorni di estate.        

(R.S.) 

“Giorni lunghissimi d'estate, caldi, 
assolati e accecanti, silenziosi ma 

assordanti di cicale …. ”   

Gruppo di “faine” d’epoca (anni ‘30 /‘40)… chi li riconosce? 

… spietati e feroci come faine ... 
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La domenica della festa per un rocchettano ha sempre il suo fa-
scino, io non ricordo una volta che al sentore della prima nota 
della banda, non sia scappato in piazza per vedere la festa che si 
snodava. 
Quaranta domeniche sono molte e se poi vengono spalmate sui 
miei quarant’anni di vita, non posso che ringraziarle di essere 
passate. 
La domenica della natività nella sua semplicità si ripete in modo 
calmo con la sua frenesia, calmo per chi osserva e 
frenetica per chi la organizza e diciamo che il mio 
percorso di vita nella festa è stato quasi sempre 
frenetico; Infatti dal 2006 (anno in cui abbiamo 
iniziato io ed altri questa esperienza che si chiama 
100% rocchette) ad oggi sono passati 21 anni di 
organizzazioni frenetiche e direi che sono abba-
stanza per tirare delle somme. 
Chi e cosa è il cento percento rocchette lo sapete 
più o meno tutti, chi in maniera diretta chi indiret-
ta, chi lo subisce e chi lo determina, chi lo critica 
e chi lo enfatizza, succede sempre cosi anche 
nella perfezione che non avviene mai si trova il 
puntiglio negativo. 
Invece oggi io voglio raccontarvi il cento percento 
rocchette attraverso la domenica della festa de-
scrivendo cosa si fa in questa giornata, cosa si 
vede e ciò che facciamo. 
Come dicevi le note della banda mi svegliano 
corro perche la sera prima ho fatto festa, la mia festa, la festa di 
ogni rocchettano, scendo e la banda inesorabilmente avanza cer-
cando qualcuno che la indirizzi su cosa fare, io però ho bisogno 
di un caffe e prima salgo al circolo di rocchette che si trova in un 
locale del comune, che qualcuno ha rimesso in ottime condizioni, 
mi chiedo come mai.     Preso il caffe, scendo per accogliere la 
banda e mi accorgo dei due bei lecini (lecci), delle due aiuole che 
dirimpettano la fontana e dei vasi che fanno da recinto alla piaz-
zetta, mi chiedo come mai.      Poi mi ricordo che nella chiesetta 
dove ogni domenica il nostro parroco dice messa, c’erano delle 
infiltrazioni d’acqua, ma poi è stata posizionata della guaina e 
ripristinato il tetto, mi chiedo come mai.  Faccio una bella bevuta 
dalla fontana che ha ripreso a fornire acqua fresca e dò 
un’occhiata all’orologio di piazza che indica nuovamente l’ora, 
mi chiedo come mai.    La banda nel frattempo mi chiede dove è 
il monumento ai caduti, li accompagno e troviamo un luogo de-
coroso, ripristinato in tutte le sue componenti, mi chiedo come 
mai.    Con l’inno di Mameli dall’alto del monumento intravedo 
lo scorcio dell’entrata al paese da dove si vede il tunnel rimesso a 
posto con la pietra a faccia vista, di notte illuminata con faretti a 
led, mi chiedo come mai. 
Proseguiamo con le marce tra il paese, giriamo in via di porta 
Martino e passiamo sotto due archetti magnificamente messi a 
posto, guardo in alto e non vedo più le montagne di rovi che 
infestavano la parete sovrastante, mi chiedo come mai. 
Percorriamo la strada arriviamo con la banda che suona alla fine 
del paese e li dove sono le scuole ci sono tre magnifici archi 
ristrutturati, uno scorcio che è a dir poco fantastico, mi chiedo 
come mai.     La banda si sofferma un po’ intonando musiche per 
onorare la nostra festa e allora io mi sposto scendendo verso 
porta Martino e mi accorgo che il portone di uscita al paese, che 
l’anno prima mi ricordavo in pessime condizioni ora è completa-
mente integro nella sua bellezza e risplende di antichi sapori, mi 
chiedo come mai.     Mi rendo conto che la banda è ripartita ver-
so il campanile e cercando di raggiungerla corro e m’imbatto nel 
mitico finestrone anch’esso sfoggiante di una faccia vista in pie-
tra che da lustro al paese, mi chiedo come mai. 
Salgo ancora e sento la banda che sta davanti alla chiesa, allora 
faccio il giro lungo e passo sotto il campanile e vedo che anche 

qui qualcosa è cambiato in meglio, il vecchio arco posto nel punto più 
alto di Rocchette non è più pericolante ed è restaurato, mi chiedo come 
mai.     Suona mezzogiorno e vado a messa, quando è terminata come 
tutti scendo in piazza dove si chiacchiera, si incontrano persone ritrova-
te dopo tanto tempo e vedo che l’antica cassetta delle Regie Poste è 
tornata al suo posto, mi chiedo come mai.       Si continua la giornata 

fra pranzo, corse varie, il concerto della banda, il mitico 
rinfresco di Nazzareno ed infine lo svolgersi della pro-
cessione, cosa che per ogni rocchettano ha un suo signifi-
cato profondo e vi assicuro che l’applauso della gente che 
saluta la madonna al rientro in chiesa è una cosa che 
bisogna provare e provarlo da rocchettano fa solo scende-
re le lacrime. 
Io ringrazio chi mi ha fatto amare questo paese in questo 
modo, ringrazio chi me lo ha fatto amare perche come me 
ci è nato e ringrazio chi me lo ha fatto amare perché lo ha 
preso con se con tanto amore, Lorenzo e Maria. 
Scusate ma era per me dovuto. 
Seguendo la processione nel suo percorso per le vie del 
paese, passiamo davanti alla “madonnella”  luogo di 
preghiera che con le sue nuove aiuole è diventato molto 
più bello, mi chiedo come mai.     Rientra la madonna in 
chiesa l applauso è scattato inesorabilmente come il tem-
po passa, con gli occhi lucidi finisco la giornata di festa. 
Vado a nanna con la malinconia di una festa e prima di 

entrare in casa felice, vedo l’intero ingresso della sala comunale ristrut-
turato comprese le scale, salgo e all’interno vedo un pavimento nuovo, 
mi chiedo come mai. 
Sono tante le cose elencate e sono le più importanti, ho tralasciato una 
miriade d’interventi minori che comunque sono stati fatti, piccoli 
gioielli del paese che erano in degrado e che invece ora lo rendono ve-
stito di un abito migliore. 
Forse è poco ma è comunque qualcosa, sono tutte opere realizzate 
dall’associazione di cui faccio parte, che si adopera per il paese e cerca 
di farlo sopravvivere sempre e solo al fine di migliorarlo, al di là delle 
divisioni di parte, al di la delle amministrazioni che passano, al di là di 
tutto. 
Bisogna riprendere il cammino perche fermarsi significa morire e que-
sto non lo voglio, soprattutto non lo voglio per chi mi ha fatto amare 
questo paese, se serve bisogna fare un passo indietro ed uno avanti ma 
bisogna rivitalizzare questa associazione. 
Io lo voglio e con me credo che molti altri condividono  questa stessa 
esigenza, sarà necessario fare qualche cambiamento nel prossimo futuro 
e poi andremo ancora avanti. 
Per completare il mio ragionamento e rispondere ai tanti “come mai” 
un’associazione si prodighi in questo splendido modo per risolvere 
problemi che istituzionalmente spetterebbero alla amministrazione pub-
blica, dico semplicemente che tutto dipende dal profondo amore che gli 
associati provano per questo paese. L’abbiamo fatto e continueremo a 
farlo senza fermarci. 
In dodici anni di lavori, l’impegno 
economico dell’associazione è 
stato di circa trentamila euro men-
tre quello dell‘amministrazione 
nell’ambito di questi stessi lavori 
di circa tremilacinquecento euro 
…. 
Termino scusandomi se ho descrit-
to la domenica della festa in modo 
poco attraente, ma il mio era un 
modo per ricordare , ringraziare e 
incoraggiare tutti coloro che si 
adoperano e collaborano uniti per 
sostenere il nostro piccolo borgo di cui tutti siamo innamorati. 

La domenica della festa 
Paolo Della Croce 

dico semplice-
mente che tutto 
dipende dal pro-
fondo amore che 
gli associati pro-
vano per questo 

paese. L’abbiamo 
fatto e continue-
remo a farlo sen-

za fermarci. 
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I l   m o s t r o ,  l ’ o r r e n d o  i n c u b o  
Ti svegli e già provi dolore, senti la casa che oscilla e sobbalza, 
ma peggio è il rumore, senti battere nei muri e stridere le travi 
del tetto, qualcosa cade e si frantuma. È lui, il mostro, l'orrendo 

incubo divenuto realtà, basta basta ... ma non smette, il dolore diviene panico, 
poi  terrore, non sai cosa fare, da solo il tuo corpo si muove e salta sotto l'archi-
trave di una porta, il tuo cuore spera sia un rifugio sicuro. Passi un secolo abbracciato alla tua vita, il tuo mondo, 
a quanto hai di più caro e quando finalmente si calma hai il cuore che romba, ti accorgi che hai smesso di respi-
rare,  sei anche morto per qualche secondo … forse il mostro è andato via e non si è accorto di noi.  
Ti scuoti,  aspetta aspetta ancora non ti muovere, poi via ti vesti e alla fine decidi di uscire, dio fai che sia finita, 
lo speri con tutto il tuo essere ... basta, basta.  
D'improvviso il cervello riprende a funzionare e a pensare ... e subito il dolore ti riprende e ti stritola l'anima, lo 
immagini ... il maledetto mostro che senza pietà incurante di tutto e di chi si trova di fronte, schiaccia spezza ma-
ciulla, non lo sai ancora e speri di sbagliarti, ma una sorda cupa sensazione di disastro ti pesa e ti opprime la-
sciandoti maledettamente malconcio. 
Purtroppo il mostro anche questa volta ha fatto il suo orrido lavoro con la bestiale forza e atavica crudeltà che 
contraddistingue il suo insensibile essere, ti è passato molto vicino ma non si è accanito con te. 
Non c'è bisogno di dire altro in questo momento, basta pensare a quanto ancora  hai e che potevi non avere più,  

allora ….  

d i v e n u t o  
r e a l t à   

In seguito al recente devastante terremoto che ha colpito Amatrice, Accumuli e altri co‐
muni e piccoli paesi del centro Italia, profondamente feriti dalla sofferenza e dai lutti che 
hanno  travolto  i nostri  fratelli più  sfortunati, noi dell’associazione 100%rocchette non 
abbiamo né la voglia e né il cuore per fare la nostra festa nel solito modo. 

Per questo motivo e come prima iniziativa, abbiamo deciso di cancellare alcuni degli elementi più fastosi dei festeggiamenti 
(come l’intervento di un giorno della banda musicale, l’esecuzione del famoso spettacolo pirotecnico ed altro) in modo da 
poter utilizzare i compensi risparmiati per costituire la base di un fondo, che insieme anche al contributo personale di tutti 
noi e di chi altro vorrà contribuire, sarà utilizzato per ridurre, per quanto possibile, le sofferenze delle popolazioni colpite in 
questi primi momenti ma anche e soprattutto nei prossimi durissimi mesi. 

    cento%ROCCHETTE- n°14 anno 2016 

Per me e la mia famiglia è il primo anno 
che prendiamo  la mazzetta con la Madon-
nina  di Rocchette e siamo molto contenti. 
Sarà un onore averla dentro casa perché ci 
potrà  proteggere ed aiutare nei momenti 

più brutti o nei mo-
menti più belli. 
Dedico quest'anno di 
preghiere con te vici-
na, a tutte le persone 
che sono sopravvissute 
o che si sono spente 

nel terremoto che ha colpito i paesi di A-
matrice, Accumoli, Pescara del Tronto, do-
ve sono morte più di 250 persone tra cui 
molti bambini, alcune famiglie a causa di 
questo terremoto sono state divise e questo 
lascerà una ferita nei cuori dei bambini ra-
gazzi, adulti e anziani. 
Sono felicissima di vivere in questo bellis-
simo paese. 
 
CARLOTTA MARINELLI 

CARLOTTA vuole far sapere a tutti un suo pensiero ….. 

DEDICATO A LORO …. 



 

 

FINALMENTE ….. 
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Non è più una novità, ma vale la pena 
di ritornarci sopra per illustrare nel 

dettaglio quanto si sta facendo presso 
la chiesa e l'eremo di San Sebastiano. 
Partiti finalmente i lavori, dopo aver 
realizzato, non senza qualche difficol-
tà, gli allacci idrico ed elettrico, si sta 
ora intervenendo sulla parte muraria 
della canonica e si inizia ad intravve-
dere come il processo di ricostruzio-
ne, una volta completato, riporterà 
l'eremo alla sua primitiva conforma-
zione. 
Nel complesso si tratta di un interven-
to attuato con la massima attenzione 
al recupero delle caratteristiche origi-
nali del fabbricato e la sua importanza 
è insita nell'elevato valore che questo 
edificio e la sua storia hanno per gli 
abitanti di Rocchette, oltre natural-
mente come testimonianza di cultura 
e importante memoria storica. 
San Sebastiano, protettore degli abi-
tanti di Rocchette, da sempre viene 

festeggiato ogni anno effettuando una 
particolare e tradizionale processione 

che si svolge in pieno inverno dal 
paese fino alla chiesetta in cima alla 
collina. Il percorso nella seconda me-
tà del tragitto si snoda lungo un sen-
tiero molto ripido e scosceso che già 
in condizioni normali rappresenta un 
percorso difficile, figuriamoci tra-
sportando in spalla la pesante statua 
del Santo. 
Nonostante le difficoltà tutti gli anni 
un gruppo di giovani portatori si alter-
nano di quattro in quattro sotto la sta-
tua, seguiti da una più o meno nume-
rosa coda di fedeli, tutti guidati dal 
parroco che arranca avanti cercando 
di pronunciare, nonostante il fiato 
corto, qualche preghiera. 
Arrivati in cima tutti abbastanza pro-
vati si celebra la messa, al termine 
della quale vengono benedetti i maz-
zetti di essenze raccolti durante la 
salita e deposti ai piedi della statua 

del Santo nell’antica usanza ed infine 
mangiata generale nel prato dietro la 
chiesa. 
Forse in occasione della prossima 
edizione 2017 (o al massimo per la 
successiva), dopo diversi anni, la 
messa potrà essere di nuovo tenuta 
all'interno della chiesa, finalmente 
restaurata e di nuovamente agibile, 
segno che qualche volta le cose, con 
l'impegno, la volontà e la passione, si 
riesce ad indirizzarle anche per il giu-
sto verso. Un grazie alla CEI e alla 
Curia Vescovile che hanno erogato il 
c o f i n a n z i a m e n t o , 
all’Amministrazione comunale che ha 
donato il fabbricato alla chiesa e sta 
contribuendo alle spese, a Don Pino 
che ha la responsabilità del progetto, 
alle imprese che stanno realizzando i 
lavori cercando di fare il meglio e non 
prestando la massima attenzione al 
profitto, all’associazione 100%
Rocchette ed infine a tutti coloro che 
hanno contribuito in qualche modo o 
lo faranno presto. 
Purtroppo fino ad ora dal progetto è 
rimasto fuori il restauro diretto degli 
affreschi presenti all’interno della 
chiesa, che riceveranno comunque il 
beneficio di essere nuovamente 
all’asciutto, ma che allo stato attuale 
versano in uno stato di notevole dete-
rioramento. 
Termino il mio resoconto esortando 
chi non l’ha ancora fatto a dare un 
contributo per il completamento 
dell'iniziativa, anche in maniera mo-
desta, perché nei modi e nelle forme 
possibili è importante l'aiuto di tutti, 
cosa che oltretutto risale ad antiche 
tradizioni, come è possibile rilevare 
dal seguente brano tratto da “LA GE-
RARCHIA CARDINALIZIA” di C.B. 
PIAZZA - 1703. 
 
“San Sebastiano, Chiesa con 
un territorio su la cima de' 
monti; in molta venerazione 
nel popolo; mantenuta dalle 
limosine de' Fedeli.”  

di Romano Stentella 

Cell.  335 615 7884 

Cell.  333 951 0563 Tel. 0744 811892  Fax  0744 815617 



 

 

I l  “sito web del cento%
Rocchette”, pur rimanendo ancora 
un prodotto amatoriale e gestito in 
maniere abbastanza dilettantesca, 
risulta però un importante strumen-
to per informare e condividere idee 
e progetti. 

Nella homepage c’è una sezione 
dove viene fatta una breve storia 
delle origini di Rocchette ed un’altra 
con un accenno alla vita ed alle 
opere del pittore Girolamo troppa.  
Si continuerà, nei limiti del possibi-
le, ad informare sulla vita politica e 
amministrativa della frazione,  si 

potranno rivedere o scaricare tutti i 
n u m e r i  d e l l ' a n n u a l e 
dell’associazione, c’è una sezione 
dedicata alla storia dei caduti e una 
dove si parla e dei lavori di San 
Sebastiano ed infine anche manife-
sti, programmi delle feste e altro 
ancora, riguardo alla vita di tutti i 
giorni. C’è un blog aperto agli inter-
venti di chiunque abbia voglia di 
partecipare. Anche in questa occa-
sione rinnovo l’invito a tutti ad effet-
tuare una visita ed a partecipare in 
qualsiasi modo. 

                           Romano Stentella 

cento%ROCCHETTE nel web 

Per accedere digitare    http://rocchette100x100.altervista.org/index.html  
Oppure digitare         rocchette100x100     in qualsiasi motore di ricerca web. 

 Ci puoi seguire anche su   

Se state leggendo questa casella, significa che siete arrivati alla fine del giornale, ma non vuol dire che lo avete letto completa-
mente, infatti questo è un giornale “magico”; Vi consiglio quindi di rileggerlo da capo e sicuramente vedrete che nel frattempo 
sarà comparso qualche nuovo  concetto o immagine che prima non c’era …. Non siate scettici, provate e ve ne accorgerete ! 

 Se hai uno SP e la app “giusta” puoi inquadrare il 
codice a fianco e  collegarti in automatico 


